COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 8675 del 06/12/2021

ORDINANZA N. 21/2021
Oggetto: Martedì 7 dicembre 2021 - Interruzione dell’energia elettrica
Chiusura anticipata plessi scolastici ed uffici comunali.

IL SINDACO
Premesso che l’E-Distribuzione Zona Salerno-Sala Consilina con avviso, acquisito in data odierna al n. 8653 di
prot. com.le, ha comunicato che l’energia elettrica verrà interrotta in diverse vie del paese Martedì 7 dicembre
2021 dalle ore 13:00 alle ore 16:30, per effettuare lavori sugli impianti.
Considerato che l’interruzione dell’energia elettrica, interessando le aree delle Scuole Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado e della sede comunale, non consente di assicurare il regolare svolgimento delle attività
didattiche e delle attività amministrative degli uffici comunali.
Ritenuto, pertanto, disporre la chiusura anticipata dei plessi scolastici, secondo modalità che assicurino il servizio
di trasporto scolastico, nonché degli uffici comunali.
Visto l’art. 50, comma quinto, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
Visto il vigente Statuto comunale.

ORDINA
per Martedì 7 Dicembre 2021 la chiusura anticipata dei plessi scolastici e degli uffici comunali secondo
la seguente articolazione:
Scuola Infanzia e Scuola Primaria: ore 12:00
Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 13:00
Uffici comunali: ore 13:00 con riapertura pomeridiana a partire dalle ore 16:30
DISPONE
1) La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it ).
2) La notifica della presente ordinanza:

Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;

All’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Caggiano;

INFORMA


che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore,
Dott. Modesto Lamattina.



che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n.
679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente
procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 6 dicembre 2021
Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

